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ATTORI,
MEDONTE Rè di Epiro Amante , é,

prorrtefFo fpofò di

SELENE, PriiìCipeira Figlia (il Aglait-

ro Rè di Argo amante di

ARSACE, Principe Reale di Dòdohe
fupremo Generale dèlP armi di

Epiro,

ZELINDA j PrincìpeiOra Reale di La-
rilTà' tributaria , ed amica di

Medonte.

EVANDRO, Grande del Regno di

JPpiro , e Capitano delle Regie
Guardie,

TALETE, uno dei principali del Reg«
no di Argo.

Carnefici abitatori del Tempio àe^^
Vendetta* -l

Miniftri del Tempio della Vendetta/^

Capi di Provincie VafTalii dì MedoiUo

Soldatefche del Regno
di Argo. ( del Sèguito di

idi d( ' ^
Argo,

i.L Mrrr

La Musica è del celebre Sigre, Maestra Giù
Jeppe Sarti.

Grandi del Regno di / Selene,



ìtto primo

SCENA I.

Corpo di Guardia nella Reggia illum]-

ìiata di notte. Si alza il Sipario, e nel

tempo del pat«etico ritornello , che pre*
cede la cavatina , vedefì Arface appog-
giato ad nna Scen^ come saflbpito nel
'olore^ Evandro alquanto indietro Tof-

erva fra la meraviglia, e la compafsio-
le* Alcuni dei Reali Cuftodi fanno
guardia fugi'ingrersK mentre le altre Re-
gie guardie Hanno dormendo adagiate

in varie fituazionit

Arf.
^eh s^aFretti, altri tiranni.

Di mia morte il dolce iftahte;

E' la vita in tanti aiFanni

Troppo barbara per me. -

Ah perche mai fra rpmbte.
A % .Dì
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iDi lì funefia notte ancor refpirò?

Perche, fpietati Numi,
A rivedere il giorno
Condannato fon' io ? t)r che ogni fpeme
Ogni gioia. Ogni bene, ogni conforto
Tolta da voi mi vedo
Vi chiedo di morire, altro non chiedo.

Deii s' affretti, altri tiranni.

Di mia morte il dolce iftante:

E' la vita in tanti affanni

Troppo barbara per me.
( le Guardie Reali si fvèglian&

. * e siJchierdnoJuW 'armi.

Mtìn Come, o Signore? alto filenzio in*

,^^7 torno

Tutta ingombra la Reggia: in Cielo
j^>

• appena
Biancheggia IV alba, e tu gP incerti

.
, i .

,

- ^afsi

Già movendo ten vai folo, penfofò
Imn^erfo nel dolpt ?

Arf. Lafciami in preda
Alle fmanie crudeli, al pianto amaro

^

Fra cui F anima opprelfa annela, e ge-

me;
Pur troppo, amico, oh Dio! non v'è

più fpeméJ
Ev. Ah non tacer: dimmi che fu. Depo-

Deir
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I>eiramìftade in feno

Gli afcoli mali tuoi*,

ArJ. Tu non ignori

,

Che: al nuovo di s* attende

Del noUro Re la fpofa,

L' adorabii Selene.

Ev. Il fò.

Jjlf. Ti è noto

Che del Re d' Arga e figlia, e che in

Epiro
Tra le feftofe pompe
Il Reale Imeneo
Celebrar fi dovrà. Sappioh tormen-

to!

Che V amabil Selene
La Spofa del mio Re Sappi è il

mio bene.
Si^v Numi del Ciel, che fento!

ArJ. Ouefia fiamma innocente
Crebbe cogli anni , e allora

,

Che di tenera fpeme
jpiù ne pafceva, amor^ che ogni dol-

cezza
Guttava il core in quegli amati rai.

Il defiin ne divife ^ io la lafciai.

Bak Veggio il tuo duol; mala virtù raf-

freni

Quefi' acerbo martire
Jlì^j. E vederla potrei fenza morire?
Ah non fia ver. Sappia Medonte#4.

Ev. Oh Dio!
E
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E rioiì^ rifletti , o, Prence,,

A qua! periglio efponi

E le ItelTo^ e SeleAe? Ah fé a^ìicor

rami
Afcondi il tuo dolor: cela q^uql pianta
A fuoi bei lumi ^ e tutta

JLa tua virtù d' Intorno al cor raccoUa,.

i^a amor non già , Iblo il dovere af-

colta^

Se merta allori al crine

Chi fcende in campo armato
5,.

Chi a cento fquadre allato

Im[)allidir tìon fa:

Un più bel ferto ha in fronte

Chi alla ragion foggetto

Di fconfigliato affetto

Trionfator fia fa

fa poco a pocofaccede Ugior/w^

S CENA IL

Arfacc indi Zelinda^

Arf. Mifero, che farò? Fra tante, e tante

Barbare angofcie, e fpaventofe idee

Palpita il cor** Oh Deil Chi giunge
mai ?

Zelinda! Ah, che vorrà?
ZeL Prence^ che fai?

Og-nun corre féftofo

Ad
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Ad incontrar Selene. Il Re Medonffc
Cinto da i fuci più fidi

Di gioia efulta, e affretta

Co' dolci voti il fortunato iltante

Di fila felicità. Manca al fuo fianca

Il foio Arface. Io fiefla

Seco à gioir m'invio

Jrf. Principeffa ve^-rò* ( Che dir pofs' io

Zet Più non tardar^

^rf. Ti feguo. ( Io mora ! >
Zd. Che avenne? Impallidifci , oppur

m'inganno?
Involojutario, pianto
Ti riga il volto? Tremi? Qh Ciel che

fia !

Dimmi, ah dimmi che fu?
^rf. Dirò , che avvolto
In mille angofcie> e da miei mali op*

prelTo
Odio r aure, che fpiro, odio me ftelTo,

Non vedi il mio periglio
Non fai r affanno mio*
Come parlar- pofs' ia
Ridotto a palpitar ?

Anime amanti oppreffe^
Da un fiero ingiufto fato
Vi muova unfventurata
Già prelTo a delirar.

S CE-
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Zelinda fola.

Si lagrimoro Arfaee? Arface geme
Arface è difperato, e in mezzo al

duolo
Sol cerca di morir? Ah 11 pur troppo»
Ha il fallo, e la grandezza i mali fuoi ^

E lian le proprie %ragure anche gli
^ Eroi.

E'ro\rente il più infelice

Chi più fembra avventurato.
Anche gli Altri annuvolato
Han talvolta lo fplendor.

Ah! qual pena. Dei pietofi

Fa d' Arface mefio il cor !

ILa ragione io non comprendo;
Veggo foto il fuo tormenta
E in vederlo anch'io nai fento^

Fenetrar dal fuo dolor»

S C E N A ^ lY.

Vafta piazza piena di popolo per il fé--

Eivo ingreffo di Selene,

Alfuono di arrnoniofa marcia in piùfile
/'

avanzano a bandiere /piegate le foldatefche

d" Epiro ^ che dopo alquanti pajsi di fronte:

si formano in due ale, eJanna un ^rga gi-

ro intorno alla piazza indi si Jchierano
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€ùn heir órdine ai due lati, Preceduto dai

grandi del Regno , e feguito dalle Reali

guardie j' inoltra Medonte con Evandro ,

e Zelinda. ^ Grandi, e le Ouardie pren-

dono posto verfo ilfondo a destra > e a si^

nistra. Al comparire di Selene accompag-^

nata da Talete, e feguita dalle /quadre di

Epiro, colle refp/tiive in/egne ^ Medonte^
Evandro,^ e Zelinda le vanno incontro.

Appena Selene si è avanz^ata Julia piazza

Medonte dolcemente Raccoglie. Arjace

compari/ce infeguito (X)n ajpetto offannofo^^

e resta alquanta indietro. Evandro gli va

opprefso^e mosirana di conferire insieme.

Med. Quelto, che vedr, o Spofa, (miri

E' irRegiia tuo. Quaati che intorno

or

Ebri di gioia ^ e di piacer fon tutti

Fidi Vainiiii tuoi. Quella è la Reggia,

Che andrà di te faitofa,^ e allor che
afcefa

Per man tu vi rarai d' un dolce amore
Leggi dal tuo bel ciglio attende il core.

Sek Signor^, Talraa forprefa
* Dalla clemenza tua medita invanì^

Senlì degni di te. Ma le non park.

Coiìfufo il labbro, i timorofi alletti.

Che ri grato cor ti cela

Fin delmio labbro il mio tacer ti fvela^



10, ATTO
ArT.. (In faccia ai fuoì bei rai
Crefce P afpro martoro, )

Sd^ (M\ ft^ tauti no» yQggp il mio. tefcy-

* ro. )

HfUd. In. cofi lieto dì, cara, s'affretti

I<a nùa^ la tua felicità. Ci uriifca

li fofpiratQ. nodo:, e fparga Imene
La leti:?ja^ e il piacer fu quelle areuQx

Sei: (lomifento morir.)

jlrf, (Coftanza, o core*)

'Bv., (Modera pe;r pietade il tuo dolore*

>

{pian ad -ArJ^,

Tal ( Più Selene fi turba, e più $' accrefcQ
Il niio lofpetto, )

Med, Il fido^ Arface^ Arnici
Non giunge? Ov'è ? perche s'aTconde?

Sei (OhDiQf) {guardando ansiofa^

mente intorno.

Arf. Qu^I cim.ento fatai!'

Med\ Yienij^ dividi (^ vedendo ve-^.

nir ArJ^
JVle<;o la gioia mia. Guarda^ e decidi
S' è felice il tuo Re*

jdrj. ( Parlar non ofo.)

Sei ( Che dirà nnai ? )

idf//. Signor^ più che n.oai credi
Occupa il mio penfiero
La tua felicità. Comprendo, e vedo^.

Che di Selene a! fianco

Inaila a bramar ti refta. Elia è tua

Spofa^
E
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E ne fuoi lumi io fveto
Ouell'ardor che raccende*
( Io fudo io gelo. )

Sei ( Configlio> eterni Dei*) Si> non Taf-

condo
Il pili perfetto, il più fedele amore
M' infiamma, il fen. DelF adorato og-

getto

Fia fempre q^iiefìo cor. La mìa co-
fianza

Immuta bil farà. Fin eh' io, relpira
Refpirerò per lui: che fé la forte

Di quefia vita mia tronca i legami
Ch' io noxi viva farà,, uoiicb' io nom

^ V ami ^

^rf. ( Qiiai mifìeriol accenti! ah che
in un punto

JVr agita il cor un fofpettofo affanno!)
Med. Qual foave parlar. Più non il

tardi

Precedimi alla Reggia^ e tu Zelinda
Vanne fu pafsi fuoi.

Mei Pronta, o Signore,
,

Il cenno efeguirò.

/Ipf. ( Stelle fpietate;

A che mai mi ferbafi??)
Sei. (Ei fmania, è geme^
Ah mi vedelfe il cori).

Med. Cara > tu fembri
Penfìerofa, e dolente. In un'iltante
Che ti affamna cofi ? Deh aon celarlo
A chi ti adora.
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Sei E' di foverchìa gioia
Un effetto , o Signor. ^Nò, non temere*^

Ciò cTiefembra dolor fpelTo è piacere^.

Arf. (Donna infedeli )

Med^ Dunque la Regia pompa
Deir Imeneo s'^ affretti*

A^J. All' ara innanzi ( con difpettofà

ferenità.

Corri j, ah corri , o Sig^aar^ Lieto fe-

conda
r dolcf voti, e r inquieta brama
D' una fpofa che t'artia^ e che rerpira

Sola perete. Vanne, e-d annoda ornai

La foave catena
Che amor ti porge., (Oh rii^^mhraaza f

oh pena !

)

Set (Quanto è ingìulto il mio, beni)
Med. Che penfi? oh Dio!:

A h che temer mi fai* .

Arf. Tu ti C€^nfondi ?

Med. Perche taci cosi t

yirf. Parla.

U^ed Ri fpondi.
Sei Preffo all' amato bene
JMuta mi rende amor* ( Quelte tùn

pene!)

Al caro ben vicina
L'alma languire io fento,

Ma dolce è quel tormento ^

CJ|ie fofpirar mi fa*

( Se
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Se fono amante, e fìcla

Lo fanno amor, gli Dei:

Ah no, che non fapreì

Mancar di fedeltà. ( parte con
Zelinda ed ìlfuofegiiito.

se E N A V.

MtdoitLte^ drjatey Evandro^ Taìete,

Soldatu

Med^ Px^ence, vanne, "e dirponi

.
{adJrf.

L' apparai^ la pompa^ A te la trnra

Lafcio di mìa felicità. Previeni
Deiridol mio le branie, e fpia gli ar-

'

:
:'' -' cani

Del fuo bel cor, S e teme ^

" ""

D'un' anima fedel, dille che a lei

1q già tutti donai gli afFetti miei.

nrjace confujo parLe^

Amici, ad onta mia
Tenta del cor la via
AfFannofo timoT* ^

^

TaL Ne cori amanti i
' ^^

Agevole il féntiero
'

Trova il timor , ma rare volte, è vero,

(parte.

S C E-
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S C E N A ^ VL

MedonLCy Evandro^ e Guardie.

Med.% che vuol dire, Evandrt^
La meftizia in Selene? AHor che fpeo

. Lieto divider feco

Il talamo^ ed il trono, oh Dio! la mir^
Sofpirofa, e lànguentCì^ Ah din mi.

In lei

Sai che viva altro amor? Parla dilegua
I miei; dubbi & puoi»

£iK rNumi! fé parlo
^ Offendo i' amiftà^ fé tàccio io malico
Di vaffallo al dover,). aja>

Med. Cofi penrofo, . .: In

Che mediti fra te? Qitel tuo lìlenzio»,.

^uoi confufi tuoi fguardU^ Ah di Se-
lene

Tutto fai, tutto afcondi) e fé m'ingan-
ni

Se tradifci il tuo Re^ trema, del mio
Difperato furor^ Parla ^ e rammenda
Che una fincera accufa {mtjxo fiero^^

L'ira difarma, e meritar può fcufa.

jE?;. Signor che dir pofs'io? La regia

fpofa
Giunfe appena in Epiro, e vuoi che a

parte
Sia degli arcani fuoi?

Med.
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Med. Bafia : per poco
Sofpendo il mio fatot, Segìiimì, e

<:aiito

Altrui cela ì Corpetti

Dell'alma mia: ma penfa^
Se deìùfo Ton'io peiifa, che folo

Un torrente di fàngue
Saziar potrà di mille furie a lato

Un amante tradito^ uii Rè fdegnato-

PenFa che Fol per poco
Ritengo all'ire il freno
Perchè tìii parla in feno
Un reito ài pietas
Quando mi nlFo in lei

Ardermi fenlo in p^tto ;

Ma troppo è oddio! il fofpéttG

Che palpitar mi fà^.

Ì^'qIfuanò di guerriera marcia
Medonte con Evandro^pfH^ -

nocQHilfeL

S C E
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SCENA VIL

Appartamenti nella Reggia éeRhmli
a Selene.

Selene ^ € poi Arface.

Sei In libertarie alfine

Befpirar qui pofs'io. PoTTo icol pianto
Bagnar quel laccio 'oclit)fo , a cui mi

' itringe
Il paterno voler. Già la mia pace^.^
Cieli! m' inganno ?^^Arrace^* è deffo^

Oh Numi
Che rìfolvo? che fò? fi fugga^^il piede.
Par che fdegni obbeclirmi*^ il cor nel

, 'fello

Palpita ,^^^ langue ^^ ah che Fon figlia

e fpofa,

E di feco reftaf più non mi lice

,

Vadali ( in atto di rijoluta partenza.

ArJ. Ah non foggi r da un'infelice,

So ben che tu non puoi
D' un amante tradito

JL' afnetco foftener. So che ti fenti

Da tuoi rimorfi in fen T alma agitala:

Perfida, menzognera, infida, ingrata*

ScL MancaA^a a tanti affanni

Dei rimproveri tuoi F atroce pena.
Parli cofi , crudel, perche non fai

Qual lunefto dover a te mi toglie.
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Arf. E qua! dover?

Sei Quello di figlia.

ArJ.lùi taci ,

Il tuo dover più lacro

Era il ferbar la data fé: ma refta

Con quella pace, che mi togli.

(in atto di partin.

&f. OhDeir
Dove corri?

Arf. A morir.

&/. Fermati,

Arj\ e: vano.

Sei Volgimi un Tguardo almen^^

Arf> Lafciami.
Set Ah credi
Che fida lo Fono,

Arf. Oh Dìo 1

Set Penfa che t^ amo >

Penfa cTie ancor f adoro
Ari Oh Ciel! tu m^amì.
Tu m^ adori, o crudel, allor clie altrui

Porgi la mano? %
Sei E ver ma^*
Arf. Taci.
Sei Ah quella
E tiranina, LaFcia ch'io parlJ, e vedi...

Arf. Vedo che m'ingannalti, altro noa
vedo.

Sei E pur Te mi udirai*
Arf. Va ^ mm ti credo.
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Sei. Se non ti placa, oh Dio;
Quello mio pianto amaro
Vibra Pingiufto acciaro^
Strappami, ingrato il cor.

Arf. Barbara, io fon l'ingrato,

E la fedeltà fei?

Come foffrire 5 o Dei,
Tanta baldanza ancor! (^par--

SeL Refia* tendo.

j4rf. Non odo*

Sei Almeno
Vedi. ( cav, uno ^tik^

jìrf. Che fai ?

Sel> Mi fveno.

Arf. Dunque fei fida?

Sei. Il chiedi!

Arf. (Numi che bella fé!)

Sei Eppur ti perdo!

Arf. Oh Dei!
a 2 Ah tu per me non fei !

Ah non fon' io per te l

^ Fidi amanti , ah non negate
Al mio barbaro martiro

,

Una lacrima un fofpiro

Uno fguardo di pietà»

Se fido 5 e collante

Ritrovo il mio bene
Son dolci le pene
Sofferte fin or*

Fine dell' Atto primo.
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ATTO SECONDO.
SCENA L

Appartamenti*

Tjdlindà^ e Talete.

Ta. JL rincipelTa, t' ingamii , e troppo
ornai

CogP ingiiifii forpetti

S^ offende la mia fede, e di Selene
S' oltraggia la virtude. Il Re Medoiite
Pentì, cheli mio Monarca
Può vendicar della fua figlia i torti.

21eL Talete or di minacce
Tempo n(>n é: chi tenta
La pace afsicurar de^ giorni Tuoi
Opra da faggio , e non offende altrui

Ta. Tranquillo pur s'affretti

Medonte aiP ara. Il Cielo
Una tenera fpofa
Gii offre in Selene^ Impaziente at-

tende
Delle nozze il momento.

ZeL Ella il momento
Brama delie fue nozze , e poi fofpira?

Ta. La patria, il padre, e dello fpofo i

dubbi

,

B % Spar-
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Spargendo van, cred'io> nella fuA

gioia

L^ amarezza del duoL Sovènte amore
Con un piacer tiranno

Nelle felicità mifchia T affanno-

Vedrò per fempré in calrtìa

JL' atroce mar crudele
Prima die Uri cor fedele

Trovi in amor pietà.

Quando lufiriga ^ e piace
Si tenia allór di iiiganiló

Tutto è tormentò^ è affanti

o

Non v'è felicità. (parte.

SCENA II-

Zelinda^ poi Medonte coti Guardie^ ìndi

Evandrok

ZeL Forfè m' ingannerò: ma pur mi tem«
bra^

Che il dolot di Selene

Sia duol d' amor. Non mén di lei do-
lente

JVIoftran ArfaC0, e forfè,.. Il Rè Me-
. dorile

Qua volge ì patsi fuoi. Su qriel tern^

biante

Oh come in mezzo air ira

Stan le torbide cure! Ah chi fu riiaì

Sig*
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èìgnor ,
quel core ardito

Che t' accefe di fdegnQ ?

J^ed. Io fon tradito \

Z^L Tradito! ah non celarmi
Gli fcellerati Autori.

Med. Son Selene ed Arface i traditori^j

lei Onde il fapefti ?

M(^d:^ Evandro
Mi palefò , che Arface
Vivendo in Argo, riamato amante
Fu delia fpofa mia. In pria mei' tao-

Per più non irritare

Il gelofo mio duo] ^ nella fperanza

,

Che avrebbe Arface il temerario affetto

Soffocato nel fen. Quindi al mio piede
Perdon chiefe per lui.

ZeL I>' Arface il duolo,
Fj di Selene il pianto
Già m* ave^n di fofpettì

Tutta, ingomibra la mente*
Med, Ah non andranno

Faltofi i rei dei temerarie infulto.

Già con i n%iei più fidiV è chi difpone , e affretta

Il momento fatai della vendetta.
Ev. Signor^^
Med, Tofto fnir orme {affettando

ptacidezz a.

Corri d*Arface, e qui io icorgi. Io

vo glio»

Balta
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Bafia in breve il vedrai <.ma ti fov=*

^ venga
D^efTer fido al tuo Rè.

Ev^ VadoAb rammenta
D' afcoltar la pietà. Fra quefie braecia
Pìanfe finora il proprio fallo Arface.
Vedrai per te ciò che è di far capace^

SCENA III..

Mcdonley Zdinda, indi Arjace com
Evandro^

JUIed. Quanto fai qnanto vedi, e quanta
afcolti

Taci ZeliElda, Io dentro, il petto af-

eondo
D'un difperato amor Fira^ e T affan-

no,

Macon chi ni!' ingannò giovi T inganno».

ZeL Dilsimular faprè. :
;

JUed. Vanne 5. ed imponi > i :

Air infida Selene ( oh fatai nome J)

Ch' io qui r attendo.*^

ZeL Ubbidirò. ( parte.

Med. Ma come
In faccia a chi adoralti,

E che ami ancor, potrai
Raffrenarti almamia? L'empio rivaie

Come faprai foffrir? Ma giunge. Il

b' volta
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Tranquillità mentifca.

Arf. Eccomi ai cenni tuoi\

Med, Vieni al mio feno ,

Diletto Arface/ Ah dimmi :

Perche a me ti nafcondi ? Oggi fefieg-

già
Pel fuo Re quelta Reggia, e il Regna

tutto

E tu fuggi i miei Tguardi, e vivi in

lutto ?

J^rf. Signor deh mi perdona. Io Iteflb

ignoro
Chi mi turba coB. Ma al par d' ogn*

altro

Fido VafTallo tuo fento nel core
Quella gioia che debbo.

liJed. ( Ah mentitore?)
Ben ti conofco Arface. Alla mia fpofa
Favellafti per me?
Di mia cofianza,
Deirardor che m'accende ,

Sicura è ornai? Pofs'io
Tranquillo ripofar?

ArJ\ (Che affanno è il mio!)
Med. Tu rofpiri, e non parli ? Ah 11 fin-

tendo ,

E ti legga nel cor. Fu quel tuo lab-
bro

Col clemente tuo Re poco fincero.

Arf. Che mai dici, Signore? io menzog-
nero ?

Med.
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Med. (Ah traditort)

£v. (Chefia? >
jyied^ Dimmi: non ami?'

^rf. Amar? chi mai? ( TS^umi del cìel

che afcolto. )

Ev. ( Trema per lui. )

Med No ? non cangiarti in volto.

Saggio, e giuJÌQ fon' io- Scufa i traf-

porti

Di giovanire età<. Parla*. Defìo
Colla mia mano ifieflk

Annodar fi bei làcci. Ah non celarmi
Prence, chi adori. Io fento,

Degli amanti pietà.

^Ff. ( Spero, o pavento? )
Med^ Giacche taci ofimato, e chem^^^af*

condi
Ghi fia deir alma tua l' amato bene
La mia fpofa tei dica. Ecco. Già

viene.

SCENA IV.

Selene^ Zelinday e deilL

AtJL ( Ah fon perduto !. )

Ev^ ( Oh fatai cafo!)
Med. ( la fremo- )

A confcdar ti affretta

,

O Selene, chi t'ama.

SeL ( Arface? oh incontro! )
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Avf, (Oh martire, oh fpavento!)
Mcd. Un cor fedele

Confola onnai. Riceva
Il deOato dono
Da quefta man^<

Sé. Tu fai

Che il dover mm comprendo. In te

ri fpetto

II mio Monarca, in te lo fpofo io vedo,

Che mi deftina il Ci et, che amar degg'

io.

ArJ: (SoccQrfOj a gìulti Deit)
M^d^ (Donna mendaco!)
E fìnccrail tuo cor? che dice iVrface?

Sci ( Qua] richieila? )

^rj. ( Io mi perdo. ) ,

£i?. (io nulla intendo)
Med- ( Son pallidi, e tremanti? oh qual

foave
Spettacolo per meQ

Y^i, ( Vicino è ornai

H fulmine afcoppiarr)
^Jed. ( Anche per poca

Difsimular, conviene ^

Mentre vendetta inafpettata , atroce..)
;

Selene > e che veggio ! Perche le luci

Tieni filFe fui fuol? Perche dolente

Ti mofiri, Arface? ( Io fremo
Di rabbia ^ e di furor. ( Selene ingra-

ta,

Temi tu ch'io condanni
Un



26 ATTO
Un tenero amor? Ingkifio Arface^
Ck* io non approvi adunque
Temi le fiamme tre? Ah quefti indeg-

ni

Sorpettìj ah qiieft* infulio

Da voi non meritai Di due heir al-

me
Innamorate io voglio
La pace afsicurar. Solenne pompa
Già v' apparecchia un cenno mio^

Venite;
Vi Ra grato il mio dono
Ma oh Cieli Che penfa? E quali sfar*

zi io Gniedo
Al mio povero cor ! Tutti in tumulto
Sono gli affetti miei:
Che rifolvo? Che fa? Canfaglio o Dei.

Va, ti cedo, e amor s^accheti :

Nò, t'arrelia, e parli amore:
L/ alma è oppreffa, incerto il

' core
jt

E rifolvere non fa

Sei, Arf, (Ei combatte nel Tuo core^
ZeLEv\. { E rifolvere non fa. )

Med. Ma chi regge a fi bel pianto j

Chi refifie a fi bel foco?

Ah fi fuperi r incanto^
E trionfi in mte pietà.

Sei. Anf. ( Ah già vince il dolce incanto»^

ZeL Ev. ( E trionfa in lui pietà.)

Med.
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USed» Gr del barbaro contralto

Più le fmanie al cor non fento :

L' afpra pena , il fier tormenta
Alla fin celTando va.

Sei JirJ\lj" afpra pena , il fjier tormento
^/. Ev. ( Alla fin cenando ta.

( parte con Evan. ed alquante

guardie ma nel partirefa cen-

no alle guardie ,
che reslina

per accom. ScL ^ e Arf*

SCENA V.

Arface^ Selem,, Zelinda^^ poi Taktt^

Set. Un coli lieto evento
Chi preveder potea?

Arf. Senza timor pofs' io chiamarti adun-
que

La mìa fpofa , il mio ben ?

Sei. Dunque ogni pena
Ogni tema è fvanita?

ArJ. 11 credo appena.
ZeL ( Fia breve il lor piacer. )

Arf Più non fi tardi;

Con Medonte afFrettiamci all'ara in-

nante^
Vieni mia fpofa*

StL Oh fortunato ifiante!

( s* ahhraciano. e partono colle

guardie che li (cortana.

S C E-
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S C E N A YL

Zdirido, fola..

MiTerì i! piacer voftro

Na,feer\d,Q av^à la tQmtia. Ecco a ch^
guida

Utt fcoJtifìgliatQ amor chi a lu^i 6. Ad^,.

Chi per ainor nel feno

DoJci fperanze ac^una^
No non fperi forte alcmìa

]N|oft s^a^hbandoni al mar.

SCENA YII.

Tempia fatterrAUcailhiminato d^a antiche^

ìariipade appefe alla volta, di effo coa oX-^

rido (laiulacra cleila Vendetta,„
avanti a,

cui ara accefa. Vedonlì due canuti Mi-^

niftri aecartta al fimulacro con, face acce->

fa in una mano, e neir altta^ un*
tagliente fcure.

^

^^lene vime^ pallida , e coi capali /parsi ^

ilìadi QuKneJici armaci.

Sei Davq, ahi ^ove fo^'io'? qu^l muto
onore!

Qai tenebre! qual luogo! e quali og-

getti,
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Tutti firn efti in ógni parte lo miro!
Le gelide, ch'io Tpiro

Aure di mofte > il tètro

Apparato lugubre^ il Nume orrendo,
L'ara fanguignà, i barbari Miniftri,

E il filenzio feral tutto ini parla
Delia miferià mia. Tutto predice
Air agghiatciato tur, t:he l'ora eitre

' ' ma
Giùìire.c1^el morir mìo. Diletto ArFace,

JPercha tardi? ove Tei? da quefte brac-

cia

Ti Itrapparon gl'indegni^ e fol col pi-

anto
.Col dirperaii gridi

Ti feguitaì. Deh per pietà > mia vita,

Vieni ^ t'affretta-, vola,
Ed il tuo ben> l'anima tua tonfola.

Adorata mìa Fperanza
Perche mai t' arrefìi ancore ?

Qnelto cor che fi' tadoro
Deh ritorna a confolar»

Oh me infelice ! invano
Ti ricerco^ ti chiamo, lo fteHa , io

rteffa

Rintracciarti faprò. Per te animofa
Efpor potrò fenz' ombra di timore
A cento colpi, a mille Ipade il core.

( ejfbono minacciosi i Carnefici
per arrestarla.
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' ^ Che tentate?* alme fpietate*^

Fuggirò^^voi mi arreftatef?^* ^

Inumani empu. vogF lo l>^

Riveder ramato bene*^.
Rintracciar F idolo mìo>*
Ah fqarciatemi It: vene

,

Trucidate' quefto petto.
Terminate il mio miartir^

SCENA VIIL

Arface entrafurìofo ìnjcenn incalzando al-

(juanti Ministri^ i quali dopo breve ziiffa^

parte /leggono precipitofamente, e parte ca^

dono morii a terra. Quei Ministri che ar-

restavano Selene fuggono ^ e nel tempo del-

la zajfa tunìultuojamente si difperdoho per

la Jcena. Arfacè fempre furiojù atterra in

Jeguiùo il simulacro y e fa rovefciare in pez-

zi r ara. ^In (jucsto frattempo Selene affan-

iiofa vuol correre dijperatamente piti volte

injoccorjo d' Arjace.

Arf. Tu Tei Falv^a^ alma mia. Seguimi*

Sei Oh Dio!
Che facefti? Idol mio? Ma ohCiel tu

fei

Tinto di fangue*» ah forfè

Da una aperta ferita

Di crudovacciar^*
^//. 'Nò, non temer, mìa vita*

n
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Il Tangue onde mi vedi

Intorno roflegiar fangue è degli empi.

Ch' io cola ftefi al fuoL

SeL Stelle! ma come?
Arf. Più non cercar- Ti bafiifol, che

^
^ ftretto

Da cento armati, e dai miniltri infami

Qua mi aperfe la ftrada

Quefto cor,, quello braccio, e tjuefta

fpacla»

Andiamo, andiam. Si cerchi

Nella fuga lo fcampo. Il pie da quelto

Luogt) elècrando allontaniamo Mi fe^

gui
* { la prende per mana,

SeL Dove? ah dove? e non vedi
Che i barbari Miniltri

Ogni varco , ogni afilo

Guardano minacciofi? Ah tufoltanto
Salvati fuggi**

Ar/. Io non reftarti accanto ?

Vieni, vieni j mia cara. Un fol mo-
mento

Elter ci può fatai*

SeL Numi che fento! (s*ode un tocco di

tamburo/cordato^
Arf. Ah che di morte è quefio
Un annunzio ferali

SeL Mira, qual mai
Funebre pompa tacita s' avanza.

ArJ. ( Già comincia a mancar la mia
cofìanza. )
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SeL Ah mi iì g^la il cor*

jlrf Tu manchi?
Sei Oh Dio! ^

Arf. Tu impallidirci?^

Sei. Ahi quaì terrore è il mìo 1

( trabocca a/sopita nel dolore

fuUe rovine del simulacro ^ e

Arface affannofo le presta in^
^ tanto i pia compafsionevoli

K>pC}.

se E N A IX^

Al fttono di breve ^ e lugubre sinfonìa /
avanza lentamente dal fondo Evandro Je-

guito dai Grandi , e dalle f^uardre con

bandiere avvolte.

Ev. Di vafallo al dover. Signor, per-

dona

Queft' ufficio crudeL%
^r/^ T'intendo amico , . ^

Prendi ; tfco io laro* {gà porgeJa
Sei Dunque.. è decilb? fpada.

Dunque corri a morir?

Arf. Cedere è forza

Al rigor del deftin. Lafcia ch'io mora

E tu vivi per me.
SeL Viver potrei

Senza raninia miai

Arf. Si, tei comaudOv
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SeL Ah nò t teco vogl' io

L' alma efalar. Dov'è un veleno
Un ferro

Dov^è?
ArJ\ Non \redi ? Oh ftélle !

( accenna Evandro 9 ed i mini*

stri che vengono coti faci ac-

cejè ^ e si Jchierano ai lati

della /cena.

Penfa, deh penfa adelTo

A pòrgermi un ampleffo ^ e lafcìa al-

meno.
Che Fopra quella cara mano imprima
Un dolce bacio ^ amabile Idol mio;
Volgimi un fguardo, ed a morir m'in-

vio.

Fra totot di tante pene
Infelice che farò.

Caro amico, amanto ben^
Ah refiftére non fò.

Ah fi vada io vengo meno
Kò fi refti^al cor ini trema
Fiere fmanie del mio féno
JVl' uccidete per pietà.

S CE-
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SCENA X.

Selene, è Evandro,

Sei. Evandro, Evandro ah non pàrtif#

Ti chiede
Una mifera amante
E foccorfo, e pietàt

JBr- Spera
;>
o Selene.

Finch' io qui refìò ; Arfacé
Mon morirà: la di lui morte pendè
Sol da un mio cenno , e tanto
Barbaro non fon'io*>

SeL Dunque t'affretta;

Va, corri Evandro^ Sé ricerchi aita

Da Taleté V avrai; Armi , ed armati
Ti feguirari con lui. Pugna, trionfa

j^

• Salvami Tidol mio^

JEr. Calma r affanno^

In difefa d' Arfàce ^

M'affrettèròó Che fé il deftingià fcriffé

Il fin de giorni fui

Vittima d' àmiftà ihorrò con lui.

Vedrai fé uri fido core

Per lui ^' '^
ì in petto,

Se mert ..iio valore
Lf' affetto mio darà.

Penfa, che amico io fono.
Che tradirei me iteffo ,

S'io gli negafsiadeffo
Le prove d' amifià. (parte.
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S C E N A XI.

Selene^ poi Zelindài indi Medontè con
JeguiLo.

Sei Kh che di vàìià fpeme
Pàfco forfè queft' alma, è. forfè, oh

Dio!
^ei Seìèìiè^ ah pèrehé yùslU perche non

Corri

Del Rè fdègiìata al piede
Ad implorar perdono
Col porgerli la man ?

Sei. Si vil,e non fono
Io fbofa d* un tiranno? ló^^

2eL Taci ei giunge.

Ah d'un miglior cònfiglio

I fenfi afcolta* Io gelo al tuo periglio^

Med. Che rifqlv^ipfti alfine? Il tuo fuppli--

zio

,

Sofpendér feij fperando
Di trovarti pentita*

Air Ara facra avanti
Meco t'invia. ISiel mio furore ilteifo

Tutta veder tu puoi
La fiamma ond^ ardo in fàccia ài fpre;^-

zi tuoi

Sei Sdoltàtì traditòf- Più della morte
Più dei fupplizi tardi orror mi fai*.

M^d. Perfida * in faccia mia
Tu favelli cofi? ma penfa intanto ^

C 58 Che
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Che trueidato cadde
Fra mille colpi Arface* Eguale à quella
La pena avrai. Si tragga
Miniflri al fuo fupplizio.

Sei. Oh foave momento! oh me felice 1

Vado, crudeli giammai
Tu del mio fdegno trionfar faprai.

( parici

SCENA XIL

MedontCy Zelinda, è Guardie^

i^el dhi vide mai di quella

Piób ofiinata cofìanza?
Med. Ah Principe(Fa

Breve farà, non dubitarne;

ZeL Ah troppo
I
Perdonami Signor^ troppo fcióglièiti

Air ira il fren*

Med. Troppo ! anzi è fcarfa a tanta
Infedeltà la pena.

ZeL E di pietà

Med. Non odo 1

Che le voci dell'odio. In qiielto petto

Il furor la vendetta han fol ricetto.

^parte col/eguiCo^ e con ZeL

S C E-
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SCENA XIIL

Deliziofa.

Arjaccy ìrn^i Selene,

Jtrf. Pietofi Dei! quanto vi deggio ! ah
come

PalTaì dal fen di morte in un momento
Delia tperanza in grembo^ e del con-

tento,

Talete*>Evandro4.* Ah fidi amici, ah
voi

Voi per me tutto oprafte; e ancor non
giunge

La mia Selene? Ah perche mai^* ma
fento

Un ftrepito indiftinto 4 Eccola. Oh
quanto

Di rivederti io forpirai J

SeL Mia vita

Siam faivi ornai mercè F amico Evan-
dro^

Che la cura fi prefé
D' agevolar la fuga, e di Talete
Che degli Argivi al Padre mio foggetti

Alla cura affidommi, Alfm fi parta.

Arf. Si, vieni, o cara.

SeL Arface* ahimè! Cliefia?

Arf, Non ifmarrirti

Al mio fianco tu lei. (Jnuda la fpada.
SeL
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Sei. Medonte!
:/ìr/. Ah non temer?
Set Aita 5 Q Pei;

se ì:]s^ A^'xi7,

Medonte con guardie e detth

md\ PerM/^lnM^fiirore .,

Non fperate involarvi, Q14 cultodi
Impedite ogni p^^ITo.

(^ ì Joldatfchiudono i pajsì e si

afsicurano dei foldaCi Argiiii^

Arfy ( Oh forprefal oh parigli.)

Sei ( Io fo di falToO.

JS/le:d\ ( Pur v^ colfi o malvagi* Olà cpItUA

Si difarmj, o cuftodi. ,

, 4rJ* Ilidietrd. Alcuno
JD' apprelTarlì noA ofi^ o qV io. gP im-

mergo
Queito acciaiQ nel fen. Soldati • Oh,

Dei!

( agli Argivi cJie vede prigion^ri^

Il numero gli appreire*^'
' Med. Audace! A forza

Gli fi tolga quel ferro,

Arf Udifte or via

Chi vuol di voi primiera
L'onor dei golpi miei? s'apprefsit

Sei. (Ah cedi

Idol mio per pietà. Potria F indegna
Tofto
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Tolto fopra di te sforgar lo fdegno* )
4r/ (Tu il vuoi? Si faccia.) Ecco l'illu-'

fire acciaro

,

Che tante volte ti difefe il trono

,

Prendilo^ur, tuo prigioniero io fono.

Sopra di me piombi il furor. Ma
quefla

PrincipefTa infelice

Non fìa dell'ire tue mifero oggetto*

§eL Ah nò: fol quello petto

Si^ berfaglio ai tuoi colpi, e a lui per-»

perdona.
^ed. Quelle gare odiofe

Più irritan le mie furie. Al lor galtigo

Entro carcere orrenda
iSi riferbino entrambi. Ah fé il maU

vagio
Configlie^ della fuga
Scuoprir potrò non minor pena attenda
Pa un offefo Regnante* Andate.

i5?/. Oh DiaT
E di nuovo ti perdo!

^rf, E fi dilegua
Lo fperatq piacere in momento?

Sei. Oh Dia quefto è martiri

\4rf^ Quello è tormento!

^ed. Tremate, empj , tremate
Dell' ire mie févere
Su quelle fronti altere

Il fulmine cadrai

Arf.
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ArJ. Rifparmia oh Dìo, quel fan gite <

Sei Fa ch'io fol cada efangue^i,

a 2 Sfoga lo fdegno in me^
Med. Ambi fvenalrio yogUo,,
Vittime al mio rigore. «

D' un innocente ardore
O barbara mercè!

Meo^ Tolganfi agli occhi miei
Quegli aborriti amanti.

Arf. A queito affaiJilQt*

Sei Ai pianti 4 «,

JMed. Ho di macigno il con
Sci. Son quelle, amato bene^i^

JL^e amabili catene
Onde ne avvinfe amor ?

Arfr Son quelli, idolo mio.
Quei cari lacci, oh Dio,
Che ci ferbava amor?

Med» E quefìa , avverfi D et *.

Dunque la fé che in lei

Facea fperarmi amor?
(Stelle tiranne, ornai

e 3 (Ho tollerato affai

(La voftra crudeltà!

s e E-^-
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SCENA XV.

Cortile,

Zelinda^ ed Evandro.

^d. Quale pleiade , Evandro, il cor mi
ftringe

Per Selene infelice,

Perii mifero Arface J Ornai più fcam-
po

Per lor non y' ha, L'ftreme aure dì

vita

Son quelle che refpirano.

E quantunque vafTalla, io ben condan-
no

L'implacabil furor d'un Re tiranno.

Mv^ Zelinda non temer. V è chi s'op-
pone

A tanta crudeltà. Di noftre fchiere

Già il nuitiero maggiore
Sta d'Arface in favore;
E il popolo commoffo
Contro il tiran che abbòrre
A falvar gì' infelici or già fen' corre

^èeL Ahimè, firepito d'armi
Odo che s^ avvicina Oh Ciel, che

fia!

JlV. In pili fìcuro loco
Ti ritira, Zeìinda,
Senza punto tardar. De' follevati

Ai cieclii inftilti efpofta efler qui puoi.
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Zel Y^^isii^ , eterni Dei , fovra di noj^

{part^J^gu^ita il rumori^ deWarrxi{^
Ev. Arride il cielo all'opra
Da T^lete difpoita

Secondata da me. Già di Medonte
In fuga volti ecco i più fidi ancora.
Qièi Jia|vo è iV.rface/

'

Il Re tiran fp,

- n' mora.

( /nuda la fpada , ed entra. In
questo bveve combattimento,

. 4^'foUevati pontro le Guardie.

idi Medonte y che rimangono,

fytperate. ...

SCIITA ULTIMA,
Arfqce si anvanza cinto di militari trofei ^^

AlquantQ. indietro sta Medonte in catene

tra vergogna^ e furore. Evandro j e Tale-'

te da if,na partii poi Selene
^ ^ Zelijida.

^rj. Quanto vi peggio, amici! In vita

refìi

Per fua pena maggior. Venga Selene*

Vedi a che ti condulfe

La tua fteffa perfidia. In o4ÌQ ^i tuoi

E di catene avvinto,
Or lei in poter di chi volfevi eftinto.

^ed. Vantati pur d'un tradimento, o
indegno

E voi di fellonia Miniltri infami
II
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Vantatevi con lui. Su , fu, compifci
L' opra^efecranda colla tua vendetta

Il tuo R^ ff^na^ e la fua morte affretta.

Non t^mo, non pavento
Peirire tue il furore,

Intrejiido è il mio core ^

Hon chiedo a te pietà-

Mifero , in te fayèUst

Un difperato orgoglio.

Me fé punirti ia voglio ->

Cangiar ti fi vedrà.
Sprezzo l^f morte iitelf^.

Pena, rnàggìor 1:11 avrai'

: (Non cangiero giammai
( Sfido osni cx'udeltà*

) Se ancor re Imiterai

^ Ora ^ provar fi va,

( in cjue:stQ Selene e Zelinda^
Che evento impenfato I

Che gioja improyyifa

!

-

• Da te più divifft

Mia ben non farò.

^rf. Mia fpo^a adorata^
Amato mio bene
Per mano d'Imene
Or wia ti farò^i

Zeh Ev, Tal. Che giorno felice!

M^d, ( Che fiero tormento!

^^ I^ quello momento
Cangiar ti vedrò, ( a Med.

Da
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Da me ricevi in dono
E libertade, e regna,
•Et renditi più degApr
3u§li a:ltri di regnar* C Med^

vien JciolCpk

Med. Confura, o fielle> io refto.

J^eL Ep. T^qI. O generofo. Arface,
A r ni ( Splenda d*amor la face;

^rJ^>>^K (^Vadali a giubilar.

(Ogni poter umano
«, . (Ai fato invaiji s' oppone ;^

tum- (Si pc?rde la ragione

( 3e va, ,di più a indagar..

JFi 72^ tìtct Uramm a».










